
Fondazione Museo Carnico
delle Arti  Popolari “Michele Gortani”

n. prot. 73

OGGETTO: INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG V-A ITALIA-AUSTRIA 2014-2020. Strategia CLLD 
HeurOpen. Progetto n. ITAT4193 – “Etnospazi – Musei in rete in area HeurOpen”. WP3. Progettazione e 
realizzazione di un nuovo percorso espositivo e revisione percorso espositivo esistente sui temi 
dell’alpeggio e delle produzioni alimentari tradizionali presso il Museo Carnico delle Arti Popolari di 
Tolmezzo. 
CUP: B88J22002090005 
NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

SI RENDE NOTO CHE: 
 Il termine per la presentazione delle offerte relative alla procedura di cui all’oggetto è scaduto in data

07/03/2023, alle ore 12.00
 È possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione;
 Si ritiene di nominare quali componenti della commissione i signori:

-  dott.ssa  Amanda Talotti (dipendente della  Fondazione Museo Carnico delle  Arti Popolari  “Michele
Gortani”);
- dott.ssa. Daniela De Prato (dipendente della Comunità di montagna della Carnia, referente per la rete
museale CarniaMusei, Partner Associato di progetto);
- dott.ssa Valentina De Marchi (antropologa, incaricata per l’associazione Isoipse a svolgere la raccolta,
stesura testi e consulenza scientifica necessaria alla progettazione e realizzazione del percorso espositivo
di cui all’oggetto);

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Aurelia Bubisutti;

DATO ATTO che la commissione per la valutazione delle offerte si riunirà il giorno 9 marzo alle ore
9.30 presso gli uffici della Comunità di montagna della Carnia;

ACCERTATA l’assenza di  un potenziale conflitto d’interessi  del  Responsabile del  Procedimento e
della commissione individuata;

VISTI i curricula allegati alla presente, per i fini di cui alla procedura in oggetto

SI NOMINA LA SEGUENTE COMMISSIONE:
-  dott.ssa  Amanda Talotti (dipendente della  Fondazione Museo Carnico delle  Arti Popolari  “Michele
Gortani”);
- dott.ssa. Daniela De Prato (dipendente della Comunità di montagna della Carnia, referente per la rete
museale CarniaMusei, Partner Associato di progetto);
- dott.ssa Valentina De Marchi (antropologa, incaricata per l’associazione Isoipse a svolgere la raccolta,
stesura testi e consulenza scientifica necessaria alla progettazione e realizzazione del percorso espositivo
di cui all’oggetto);
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Si allegano curricula dei membri della commissione.

Tolmezzo, lì 8/03/2023
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